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Raffaele Falco

“La donna è fascino senza tempo”
Giulio Bellomia
Hair Stylist: Raffaele Falco
Make up: Mariangela Nicastro
Accessori: Gioielleria Spoto 1911 - Modica
Abbigliamento: Intimissimi - Modica
Accessori floreali: Fioreria Pollice Verde - Modica
Modella: Silvia Guccione

Suadente, curiosa, elegante,
raffinata, sguardi languidi,
viso incorniciato, capelli
raccolti. È l’immagine
creata da Raffaele Falco nel
racconto della sua visione
della donna anni ’30. Un
look di grande impatto che
ben si coniuga con il periodo
natalizio, dove moda ed
eleganza sono protagoniste.

"P

otete essere
belle a
trent’anni,
fascinanti a
quaranta…
irresistibili per
il resto della
vostra vita”. A
sostenerlo Coco
Chanel che è stata una grande maestra
di charme ed eleganza, conferendo
alla donna quel quid in più di mistero e
passione da divenire un’icona.
E così la donna rimane l’estasiante
visione, qualunque sia l’età, che genera
fascino e segreto. Una visione che ci
viene restituita dalla storia, da quegli
anni in cui l’incanto di un’epoca rimane
così nitido in scatti patinati in bianco
e nero, dove prepotentemente esce
fuori con tutta la sua femminilità, una
donna dalla forte identità.
“Ho immaginato – ha spiegato
Raffaele Falco – un lavoro per certi
versi ad incastro, nel coniugare
immagini storiche di epoche lontane a
quelle ultramoderne. Bene entrambe,
l’importante è che escano fuori la forza
e l’eleganza di una donna… sempre
e comunque. Così grazie alla cortesia
avuta dalla signora Maria Barone che
ci ha ospitato nel suo storico Palazzo
Polara a Modica, abbiamo ricreato un
ambiente glamour. Un contest che ha
consentito di esprimere al meglio la
nostra creatività per uscire anche fuori
dagli schemi o del già visto, e provare
ad osare… così come consiglio alle mie
clienti. D’altronde – ha proseguito Falco
– a maggior ragione durante le festività
natalizie, tra ricevimenti, cene, momenti
da festeggiare, è interessante proporsi
con un look meno ordinario, proprio per
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il piacere di regalarsi dei momenti
tutti per sé. Ho immaginato una
donna passionale, in lingerie o in abiti
sensuali, che gioca con lo sguardo.
Un’acconciatura semplice con capelli
raccolti, resa unica da piume e orpelli
vegetali, per accentuare il carattere
seduttivo di chi gioca e interpreta”.
sempre di più un grande interprete
della sfera femminile, riuscendo a
creare icone che hanno voglia di
scommettersi, dagli anni ’30 come
nel nostro terzo millennio.
“La seduzione – ha chiosato
è un’arma che l’universo
femminile ha sempre detenuto
e che riesce ad esplodere con
un’acconciatura, in una mise di gusto,
in semplici e allo stesso modo intense
pose che creano armonia alla vista.
Io ho sempre considerato la donna un
soggetto forte, determinato, delicato,
ed intenso che con eleganza e stile
riesce sempre a raccontarsi… questo
è il mondo che continua ad ispirarmi
e da cui traggo le più grandi e belle
soddisfazioni professionali”.
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